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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA DELLA SCUOLA 

La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma è una comunità organizzata, dotata di risorse umane che 

mirano alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo delle personali potenzialità. 

- Visto il DPR 249 del 24/06/1998 

- Visto il DPR 235 del 21/11/2007 

- Visto il Piano dell’offerta Formativa dell’Istituto 

- Visto il Regolamento di Istituto 

 

L’istituzione scolastica nella complessità e totalità dei suoi operatori, e la famiglia 

                                                                    CONVENGONO 

di sottoscrivere il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ in base al quale: 

 

a. L’istituzione scolastica si impegna a: 

1. Offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 

in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di 

apprendimento 

2. Garantire il diritto allo studio del singolo alunno e guidarlo nel suo percorso di apprendimento 

3. Organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti tali da soddisfare le esigenze organizzative 

e lavorative delle famiglie, fissando gli incontri stessi in fasce orarie e con modalità adeguate   

4. Garantire il diritto alla privacy 

5. Intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza secondo l’Offerta 

Formativa d’Istituto 

6. Garantire la trasparenza e la circolazione delle informazioni 

7. Garantire la sicurezza dell’ambiente 

8. Offrire un ambiente accogliente, sereno e partecipativo 

9. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di tutte 

le persone con bisogni educativi speciali  

10. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di origine straniera anche in 

collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle 

singole discipline 

11. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione. 

 

b. I docenti si impegnano a: 

1. Rendere consapevoli gli alunni delle finalità e degli obiettivi della scuola 

2. Valorizzare e potenziare l’identità e le capacità di apprendimento di ciascun alunno 

3. Creare un ambiente accogliente, stimolante piacevole e sereno 

4. Collaborare con le famiglie, nella consapevolezza delle reciproche competenze 

5. Promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione 

6. Rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e garantire l’assistenza e la sorveglianza degli alunni 

durante la loro permanenza a scuola. 

 

c. L’alunno/a, in riferimento all’età scolare, si impegna a:  

1. Rispettare i compagni e tutti coloro i quali operano all’interno dell’istituto 

2. Rispettare le norme e le regole dell’Istituto e della società civile 

3. Rispettare le strutture, le attrezzature e gli arredi 

4. Partecipare attivamente alla vita dell’istituto, aderire e valorizzare le iniziative proposte dalla scuola;  
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5. Frequentare le lezioni curricolari, extracurricolari e i corsi di recupero con assiduità, portare sempre il materiale necessario 

(libri, quaderni, penne ecc…); 

6. Affrontare lo studio con costante impegno e serietà; 

7. Rispettare le regole di utilizzo dei dispositivi elettronici durante le attività didattiche  

8. Spegnere ogni tipo di dispositivo elettronico durante le ore di lezione se non richiesto dall’attività didattica 

9. Contattare la famiglia, in caso di necessità, attraverso i collaboratori scolastici e/o la segreteria. 

10. Usare linguaggi e abbigliamenti consoni all’ambiente educativo in cui si vive ed opera. 

 

d. La famiglia si impegna a: 

1. Sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico 

2. Garantire e controllare le frequenze alle lezioni e alle attività proposte dalla scuola; limitare le assenze, i ritardi e le uscite 

anticipate ai casi di effettiva necessità e giustificarle tempestivamente 

3. Mantenersi informati sull’andamento scolastico del figlio 

4. Partecipare attivamente alle riunioni e agli incontri 

5. Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente 

6. Rifondere economicamente eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture/attrezzature (la sanzione per 

danneggiamenti o lesioni a persone è ispirata al principio della riparazione del danno -art.4, comma 5 del DPR 249/1998, 

come modificato dal DPR 235/2007) 

7.Educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scolastiche, dei compagni 

e del personale scolastico, assumendosi le relative responsabilità in caso contrario 

8. Invitare il proprio figlio a non utilizzare dispositivi elettronici all’interno dell’area scolastica; la violazione di tale 

disposizione sarà disciplinata dal Regolamento d’Istituto. 

 

PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

La scuola si impegna a: 

- Organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo e cyber bullismo, rivolte al personale, agli studenti e alle 

famiglie 

- Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza 

- Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari provvedimenti disciplinari 

L’alunno/a, in riferimento all’età scolare, si impegna a: 

- Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni 

- Non rendersi protagonisti di episodi di bullismo e cyberbullismo 

- Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero testimoni 

- Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di bullismo e 

cyberbullismo. 

I genitori si impegnano a: 

- Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del bullismo 

e cyberbullismo 

- Stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli 

- Garantirsi la possibilità di controllo delle attività online dei propri figli 

- Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, 

anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico 

- Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyber bullismo.  
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RISPETTO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID 19 

 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 

Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non 

consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza. 

- L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 

- I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di 

consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di 

garanzia dell’Offerta Formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.  

 

L’istituzione scolastica si impegna a: 

• Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la corresponsabilità 

fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

• Attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, dalle autorità 

sanitarie, dal Protocollo sicurezza scuola, dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione 

del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico  

• Informare, attraverso apposite comunicazioni rivolte a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, circa le 

regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico  

• Prevedere, se necessario, se previsto dalla normativa – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività 

in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale integrata 

• Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di un allievo o 

adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie 

• Rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio 

• Individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità opportunamente 

documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione parentale o, se possibile, a distanza condivisi 

con le competenti strutture locali  

• Individuare un referente Covid per ogni Plesso dell’Istituto Comprensivo 

• Fornire mascherine, se garantita la fornitura dal Ministero. 

 

I genitori/tutori si impegnano a 

• Rispettare tutte le norme di comportamento e i REGOLAMENTI definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione 

scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al 

distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale, al 

rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 

struttura scolastica 

• Collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche 

• Osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi)  

• Ogni mattina il ricambio di mascherine chirurgiche 

• Qualora la mascherina in dotazione all’alunno/a sia di stoffa, garantire la pulizia quotidiana della stessa 

• Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli /tutelati sia in 

presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le distanze di sicurezza anche fuori dall’ingresso e  

dall’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi 

• Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 

• Sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto delle regole 

di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati 

• Non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o comunque eventualmente provvedere 

all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da 
chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

• Fornire recapiti telefonici per garantire l’assoluta REPERIBILITA’ 
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• Segnalare le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare 

tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

• Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con particolare riferimento:  

- al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

- alla rilevazione della temperatura ed all’attenzione allo stato di salute dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a 

Scuola. 

Ogni allieva/o, in riferimento all’età scolare, si impegna a: 

• Prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 

individuale e collettiva)  

• Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti  definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione scolastica con 

particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra 
persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di 

contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita 

dalla struttura scolastica 

• Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza 

sia a distanza  

• Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati 

nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

• Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 

Firma dei Genitori 

............................................................                                          

..............................................................  

 
Documento firmato digitalmente 

Firma del Dirigente Scolastico 

Annunziata Carrera  

 

 

 

 
1 Nel caso di firma di un solo genitore:  

“Il sottoscritto/a ________________________, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai dell’art. 47 del 

DPR 28.12.2000, n 445, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Luogo e data ________________________   

Firma del genitore _______________________________ 
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